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Prefazione
di Stefano Papetti

Un destino avverso sembra essersi abbattuto sulla figura del pittore ascolano Biagio Miniera: alcune delle sue opere più impegnative e più apprezzate
dalla storiografia locale sono andate infatti perdute, come la decorazione del
teatro ligneo approntato nel salone maggiore del palazzo comunale, smontato in occasione della costruzione del nuovo teatro in muratura progettato
dall’architetto Ireneo Aleandri, o la esuberante ornamentazione della chiesa
della Madonna del Ponte, sacrificata per il suo cattivo stato di conservazione,
ma testimoniataci da un bel disegno della Pinacoteca Civica, dove è presente
molto altro materiale grafico attribuito al pittore ascolano. Non ha poi giovato al pieno riconoscimento della personalità artistica del Miniera il fatto che
nelle più recenti pubblicazioni dedicate alle decorazioni presenti nei palazzi
nobiliari di Ascoli Piceno si faccia spesso a sproposito il suo nome, per attribuirgli senza fondamento dipinti a tempera realizzati sulle volte dei saloni
e sulle porte degli ambienti di rappresentanza, opere che nulla hanno a che
fare con il suo stile: a palazzo Centini Piccolomini i dipinti con scene tratte
dall’Eneide, le decorazioni celebrative dei fasti familiari in palazzo Odoardi (
ora sede della Camera di Commercio) o quelle della grandiosa residenza dei
marchesi Sgariglia sono infatti improntate ad un gusto già aperto alle novità
del Neoclassicismo che nulla ha da spartire con la grazia rococò che trasuda
dalle opere autografe.
Per riconoscere la personalità del Miniera bisognerà dunque ripartire dai dipinti sicuramente di sua mano ed in particolare dalla esuberante decorazione
della galleria di palazzo Saladini di Rovetino, passata indenne attraverso le
molte traversie che hanno segnato la storia della famiglia e della loro residenza ascolana: i restauri effettuati nei primi anni del Novecento, l’occultamento
delle decorazioni parietali per consentire un più proficuo utilizzo di quegli
spazi, la loro recente scopertura non hanno infatti alterato la “… franca immaginazione del manieratissimo Miniera”, come ricorda il Carducci nella sua
guida del 1853. Nel 1790 lo storico perugino Baldassarre Orsini, incaricato dal
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